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Varese, 31 marzo 2020
Presidenti di Circolo
Presidenti di Zona
Consiglieri provinciali
Loro Sedi

Oggetto: aggiornamento sulle attività dei servizi.
Carissimi,
a seguito del prolungarsi dell’emergenza sanitaria per COVID-19, è emersa
l’inderogabile necessità di sospendere la maggior parte delle attività portate avanti
attraverso i nostri servizi, questo dovuto sia per le restrizioni delle attività produttive,
sia per la protezione della salute dei nostri lavoratori e degli utenti.
In queste settimane i nostri servizi operano in maniera residuale ed
esclusivamente in modalità da remoto senza aperture e accessi al pubblico.
Per quanto riguarda il PATRONATO tutti i servizi sono raggiungibili attraverso i
seguenti recapiti:
 Numero verde per appuntamenti 800.404328
 Numero unico provinciale per informazioni 0332.287393
 Numero per informazioni e appuntamenti pratiche di immigrazione, colf e
badanti (nuovi contratti) 0332.286838
 E-mail per informazioni patronato@aclivarese.it
Per quanto riguarda SAF Acli – Assistenza Fiscale, tutti i servizi sono raggiungibili
attraverso i seguenti recapiti:
 Numero verde per prenotazioni e informazioni 730: 800.233526
 Numero unico per informazioni e appuntamenti di altre pratiche 0332.281357
 Recapiti per informazioni sulla contabilità/tenuta buste paga colf e badanti (per
chi è già cliente) 0332.497035 aclicolf@aclivarese.it
 E-mail per informazioni safaclivarese@aclivarese.it
Coloro che hanno già preso appuntamenti per il 730 verranno contattati direttamente
dagli
operatori
del
servizio
per
gestirne
lo
spostamento.
In caso di dubbi, potete contattare gli uffici utilizzando la mail istituzionale
safaclivarese@aclivarese.it o il numero verde predisposto: 800.233526

ACLI VARESE APS – 21100 VARESE – VIA SPERI DELLA CHIESA, 9 –
TEL. 0332.281204 – FAX 0332.214511
Sito Internet: www.aclivarese.org e mail: aclivarese@aclivarese.it

Per la Segreteria ACLI
 Tel. 0332.281204 Cell. 342.3310478
 Email aclivarese@aclivarese.it
Vi alleghiamo i file delle locandine dei Servizi che riportano le indicazioni dei contatti
attivi e che potete affiggere fuori dalle sedi dei circoli e dei servizi o far pubblicare
sugli informatori parrocchiali e comunali.
A disposizione per chiarimenti, cordiali saluti.
SAF Acli Varese
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